Rappresentanza Sindacale Unitaria

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Università di Pisa
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2014

Il giorno 16 luglio 2014, nella sede RSU presso il Centro interdisciplinare di
Scienze per la Pace, via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, 1, si è tenuta la
riunione delle RSU dell’Università di Pisa con il seguente Ordine del Giorno:
1) comunicazioni;
2) valutazione richiesta di amministrazione su stralcio del
Integrativo 2014 per le "ulteriori attività" per il personale t/a;
3) varie ed eventuali.

Contratto

Presenti per la RSU
- per FLC CGIL

Simone Kovatz, Marco Billi, Valerio Palla, Adele
Bonacci, Daniela Frediani, Enrico Maccioni, Roberto
Albani

- per CISL Fed. Università
- per CISAPUNI Fed. SNALS
- per UIL RUA
- per USB PI

Massimo Casalini

Assenti giustificati per la RSU
- per FLC CGIL
Davide Vaghetti, Elena Franchini, Davide Lorenzi,
- per CISL Fed. Università

Emilio Rancio

- per CISAPUNI fed. SNALS

Bruno Sereni, Stefania Berardi

- per UIL RUA

Sebastiano Venezia

- per USB PI

Pier Scaramozzino

Assenti per la RSU
- per FLC CGIL
- per CISL Fed. Università

Elena Luchetti, Massimo Cagnoni

- per CISAPUNI fed. SNALS
- per UIL RUA
- per USB PI
Presenti per le Oo.Ss.
- per FLC CGIL

Pasquale Cuomo

- per CISL Fed. Università
- per UIL RUA

Silvana Agueci, Viti
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Rappresentanza Sindacale Unitaria
Punto 1: comunicazioni
Nessuna comunicazione di rilievo.
Punto 2: valutazione richiesta di amministrazione su stralcio del
Contratto Integrativo 2014 per le "ulteriori attività" per il personale
t/a
Viene effettuata una lunga e approfondita analisi sull'opportunità o meno
che sussistano le "ulteriori attività" per il personale t/a.
In particolare, il contesto viene analizzato anche sotto l'aspetto del
numero totale delle ore di straordinario pro capite che verrebbero
effettuate, dei destinatari delle ulteriori attività, dei criteri di
svolgimento delle attività, delle modalità di svolgimento delle ore
aggiuntive.
Al termine, all'unanimità, viene votato di respingere la proposta
dell'amministrazione riguardo alle ulteriori attività, a meno che non
venga specificato nello stralcio del Contratto Integrativo 2014 che: le
ore di maggior presenza retribuita delle ulteriori attività, sommate alle
ore di straordinario, non possono assolutamente le 250 pro capite
previste dal CCNL. Inoltre,
viene evidenziato che l'amministrazione,
prima di chiedere un pronunciamento di qualsiasi genere alla RSU e alle
OO.SS.,
deve
prima
fornire
i
dati
sull'argomento
oggetto
di
contrattazione sindacale.
Punto 3: varie ed eventuali
Nulla da segnalare.
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